CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 159 del 18/05/2017

copia

OGGETTO : TELECOM ITALIA S.P.A. – RICHIESTA DI OSPITALITA’ PER LA SOSTA
TEMPORANEA DI MEZZO MOBILE IN LOCALITA’ FUONTI.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 12,45
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Candido Volpe

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica
Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: IL SINDACO
OGGETTO: TELECOM ITALIA S.P.A. – RICHIESTA DI OSPITALITA’ PER LA SOSTA
TEMPORANEA DI UN MEZZO MOBILE IN LOCALITA’ FUONTI.
PREMESSO CHE
L’installazione di tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica
può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute
pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la normativa statale e regionale.
Con nota prot. n.343242-P del 20/04/2017 registrata al n.014309 di questo Ente in
data 26/04/2017, la TELECOM ITALIA S.p.A. ha chiesto l’installazione temporanea di
un mezzo mobile gommato adibito ad impianto di telecomunicazioni, individuando
l’ubicazione del mezzo in località Fuonti nei pressi dell’acquedotto comunale, su
suolo di proprietà comunale, foglio n°16 p.lla 1560-1561-1563;
CONSIDERATO CHE
Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono
soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali e particolari in materia;
In ogni caso, la progettazione, l’installazione ed il funzionamento di tali sorgenti di
radiazioni devono avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela
igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della
esposizione a radiazioni non ionizzanti.
L’installazione, il trasferimento e la modifica delle stazioni radio all’interno del
territorio comunale sono soggette al rilascio di apposito parere da parte dell’Ufficio
Urbanistica, in fase di istruttoria per il rilascio delle relative autorizzazioni, nel
rispetto del regolamento edilizio vigente.
E’ fatto salvo ogni altro adempimento di natura edilizia, urbanistica, paesaggistica,
ambientale, nonchè i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa
vigente.
VISTI
l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
Il vigente Statuto Comunale;
Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;
Gli art.93 e 112 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Il DPR n.207/2010 art.9, 10, 44, 45, 52, 54;
propone di DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Esprimere nulla osta all’istallazione temporanea di un mezzo mobile gommato
adibito ad impianto di telecomunicazioni, individuando l’ubicazione del mezzo in
località Fuonti nei pressi dell’acquedotto comunale previa acquisizione di tutti i
pareri e nullaosta dai competenti enti comunali e sovra comunali, per il periodo 01
giugno 2017 fino al 30 settembre 2017;
3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del
Territorio all’adozione dei provvedimenti di competenza;
Agropoli, lì 18/05/2017
Firma proponente
f.to Il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. Approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
18/05/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to
Arch. Gaetano CERMINARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c.i. Del T.U. Approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole, con
imputazione della spesa sul cap.
intervento
del bilancio
Data 18/05/2017
f.to
Dott. Giuseppe CAPOZZOLO

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,del
Responsabile di Ragioneria , in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, I
comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to dott. Candido Volpe

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 24.05.17
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 24.05.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

